UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

ALL. 1
Assegno di ricerca della durata di 12 mesi
Sede della ricerca: Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
Settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/08 (Letteratura latina medievale)
Titolo della ricerca: Metodologia della ricerca su fonti letterarie latine del Medioevo e
infrastrutture elettroniche. Guide per lo studio della tipologia delle miscellanee agiografiche,
liturgiche, dottrinali sec. VI-XII. (SSD. L-FIL-LET/08 – Letteratura Latina Medievale e
Umanistica) nell’ambito del Progetto Cendari
Obiettivi della ricerca: La ricerca avrà per scopo la costituzione di guide volte a facilitare
l’accesso a documentazione relativa ad autori e manoscritti di opere agiografiche, liturgiche,
dottrinali dei secoli VI-XII. La guida dovrà fornire strumenti capaci di orientare lo studio
scientifico della tradizione manoscritta del testo agiografico, liturgico e dottrinale; dovrà essere tale
da poter essere utilizzato nella preparazione di edizione critica dei testi e/o nella conduzione di studi
sulla tradizione manoscritta dei testi. La ricerca dovrà essere condotta con l’impiego delle
infrastrutture elettroniche disponibili per lo studio delle fonti oggetto dell’assegno e favorirne
l’implementazione, tenendo conto del processo di lavoro del progetto europeo CENDARI.
Esperienze di edizioni critiche di testi potranno entrare a far parte del progetto.
Programma del colloquio: il colloquio verterà principalmente sulle modalità con le quali il
candidato intende svolgere la ricerca, sulle sue conoscenze dei critica del testo, con particolare
attenzione alla strategia di catalogazione delle testimonianze e di studio delle tradizioni manoscritte
(anche mediante l’impiego di nuove tecnologie) di testi latini del Medioevo.
Discipline rispetto alle quali i candidati devono possedere i titoli da presentare:
L-FIL-LET-08
Tutor: prof. Francesco SANTI
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